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In occasione dell’inaugurazione di un nuovo tratto del progetto Green Lane (terzo atto dopo 
le inaugurazioni del 2010 e del 2015, cfr. www.ciclabilegreenlane.ti) sostenuto dalla nostra 
associazione, sono stati pubblicati alcuni post sui canali social che, per rispetto del lavoro dei 
volontari, degli amministratori, dei tecnici e dei fruitori del progetto, richiedono alcuni chiarimenti. 

Ad esempio dobbiamo dire che Green Lane non “finisce nel nulla”, ma collega già oltre 
10 Punti di Interesse (PDI), tra cui due supermercati (Gigante di Cesano e Carrefour di Limbiate), 
tre scuole (Istituto Castiglioni e Morante di Limbiate, la scuola Borghi), diversi parchi (Andermarck 
e Mombellino di Bovisio, il parco di via Terminillo a Limbiate, l’Oasi LIPU di Cesano, ecc.), tre 
chiese (due a Cesano e una a Limbiate), un centro sportivo; il progetto prevede alla fine di collegare 
oltre 100 PDI e invitiamo tutti i “commentatori” a far parte del progetto come sostenitori e volontari 
perché sempre nuovi PDI siano collegati. 

Rispetto alle scarse manutenzioni, rispondiamo che il tratto di Green Lane inaugurato oggi, 
ha il particolare compito di essere corridoio ecologico, ossia deve garantire il passaggio degli 
animai da un’area verde ad un’altra (in particolare vuole essere un primo passo per collegare il 
Parco delle Groane al parco Grugnotorto e infine al Parco Nord) e per questo le manutenzioni non 
devono essere tante perché c’è più biodiversità in 1 mq di erba incolta e che in 100 mq di erba 
tagliata. La manutenzione di questo tratto nella proposta della nostra Associazione fatta al parco 
delle Groane durante la conferenza stampa del 16 settembre scorso è quella di prevedere 6 tagli per 
anno ad un metro a destra e sinistra del sentiero e di tagliare massimo due volte l’anno il resto 
dell’area. Tutto questo va comunicato certo agli utenti che se non sono del mestiere non sanno che 
questi mancati tagli sono voluti e servono per favorire la biodiversità (nell’erba alta gli insetti 
completano il ciclo di vita per cui sono alimento per uccelli e piccoli mammiferi, ecc.). Inoltre, la 
manutenzione del tratto inaugurato per gli anni 2021 e 2022 è a carico del Parco delle Groane e non 
del Comune. 

Rispetto allo “spreco dei soldi pubblici”, qui si è riusciti a sostenere due inesattezze in un 
solo colpo. Il nuovo tratto di Green Lane è stato realizzato con i soldi di Fondazione Cariplo 
(privata) a seguito dell’aggiudicazione di un bando (quanto lavoro c’è per arrivare a vincere un 
bando simile…); inoltre, se si considera che con 100.000 euro si è realizzato quanto si vede (1,7 
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km), altro che spreco! Mentre ieri i volontari dell’Associazione hanno pulito il tratto da via 
Monteverdi fino a Corso Roma (oltre no, perché servono altri volontari), decine e decine di persone 
hanno attraversato Green Lane a piedi e in bici, un successo quindi non proprio uno spreco... 

Circa il fondo di questo nuovo tratto di ciclabile, esso, anche per la sua valenza di corridoio 
ecologico, doveva essere permeabile, perché non si possono più impermeabilizzare i suoli per 
evitare inondazioni e disseccamento delle falde. La soluzione scelta è quella che ha consentito di 
restare nel budget; ci sono certo soluzioni molto più costose a cui crediamo che il Parco delle 
Groane e le Amministrazioni Comunali e Regionali potranno pensare (soprattutto per aumentare 
l’inclusività di Green Lane che è un punto che abbiamo a cuore) se il progetto verrà ben accolto e 
sostenuto dalla cittadinanza. 

Circa le “inaugurazioni sotto campagna elettorale”, lasciando perdere “campagna 
elettorale” che non ci riguarda, possiamo solo dire che le inaugurazioni si possono fare se c’è 
qualcosa da inaugurare. 
 

Il tema di Green Lane (Sentiero verde, ossia ciclopedonale+corridio ecologico) è un tema 
moderno, che richiede confronti, dibattiti pubblici, divulgazione, informazione. Come Associazione 
siamo disponibili a continuare a migliorare e sviluppare il progetto con le persone di buona volontà 
che vorranno farsi coinvolgere. 
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